
 

Comune di Latiano  

Provincia di Brindisi 

 

EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI 

TARI 2020/2021 PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER I SERVIZI DI RETE. 

 

In esecuzione della delibera di G.C. n. 210 del 31/12/2021, avente ad oggetto “Emergenza 

sanitaria da Covid-19. Erogazione contributi anni 2020/2021 per utenze domestiche e per i 

servizi di rete. Atto di indirizzo.”, la quale prevede l’erogazione di un contributo una tantum 

a sostegno delle famiglie in difficoltà economica per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza Covid-19, destinato al pagamento della TARI per gli anni 2020/2021 e delle 

bollette relative alle utenze domestiche. 

Vista la determinazione n. 1296 del 31/12/2021 di approvazione dell’avviso e del modello di 

domanda,  

 

SI RENDE NOTO 

che sono stati previsti degli interventi volti a soddisfare le necessità urgenti ed essenziali dei 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 

Covid-19, attraverso l’erogazione di un contributo economico una tantum destinato al 

pagamento della Tari per gli anni 2020/2021 e delle bollette per utenze domestiche. 

Pertanto, le famiglie in difficoltà economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza 

Covid-19, aventi i requisiti di seguito specificati, possono fare richiesta del suddetto 

contributo fino a concorrenza dei fondi disponibili (stabiliti in € 200.766,40 con delibera di 

Giunta Comunale succitata) come di seguito indicato:  

MODALITA’ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli interessati dovranno presentare la richiesta di erogazione del contributo utilizzando 

esclusivamente il modello allegato all’avviso pubblicato sul sito del Comune Latiano 

(https://www.comune.latiano.br.it), disponibile anche presso il Front-Office sito al piano 

terra della sede municipale, cui dovrà essere allegata la documentazione indicata. La 

presentazione potrà effettuarsi tramite pec all’indirizzo oppure mediante consegna diretta 

all’ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 12.00 del 15/02/2021. 



 Per informazioni e supporto nella presentazione della domanda è possibile rivolgersi nei 

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e di giovedì dalle 16.30 alle 

18.30 presso il front-office dell’ufficio tributi posto a piano terra. 

REQUISITI PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO  

I requisiti in possesso dei soggetti richiedenti per la definizione del diritto al contributo sono i 

seguenti:   

a) residenza nel Comune di Latiano; 

b) essere in possesso di attestazione ISEE ordinaria 2022 o, laddove ricorrano le condizioni 

previste dalla legge (art. 10 della L. 147/2017, come modificato dall’art. 28-bis del D.L. 

34/2019), di attestazione ISEE corrente 2022, in corso di validità;  

c) aver regolarmente assolto all’obbligo di pagamento delle spese suddette. 

Alle domande, redatte sull’apposito modulo predisposto, dovrà essere allegata, a pena di 

esclusione, la documentazione attestante il versamento di quanto richiesto a rimborso, 

unitamente alla restante documentazione prevista. In caso di accoglimento della 

domanda, il richiedente riceverà comunicazione dell’ammissione al beneficio richiesto e 

dell’ammontare dello stesso. In caso di non accoglimento della domanda, il richiedente 

riceverà apposita comunicazione motivata.  

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

Allo scadere del termine suindicato, l’Ufficio competente formerà una graduatoria in ordine 

crescente di ISEE 2021 presentato ai fini dell’assegnazione dei contributi, i quali verranno 

erogati fino ad esaurimento del fondo previsto con i seguenti criteri: 

fascia ISEE Contributo 

€ 0,00 € 3.000,00 € 400,00 

€ 3.001,00 € 6.000,00 € 300,00 

€ 6.001,00 € 10.000,00 € 200,00 

 

I contributi come sopra determinati, potranno essere rideterminati in aumento o 

diminuzione, qualora i contributi da erogare in base alle istanze presentate e accolte, siano 

inferiori o superiori al fondo stanziato. 

CONTROLLI 

Il Comune di Latiano svolgerà controlli, anche a campione, per verificare la veridicità delle 

dichiarazioni rese dai richiedenti. I soggetti sottoposti a controllo dovranno comprovare con 

apposita documentazione tutti i fatti e tutte le informazioni dichiarate entro 10 (dieci) giorni 

dalla richiesta. In caso di mancata trasmissione della documentazione entro il termine 

previsto, il Comune procederà alla revoca del contributo. Le dichiarazioni non 



corrispondenti a verità, la formazione e l'utilizzo di atti falsi, l'esibizione di un atto contenente 

dati non più rispondenti a verità comporteranno la decadenza dai benefici eventualmente 

erogati nonché l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  

PRIVACY 

 I dati personali dei richiedenti saranno trattati dal Comune per la gestione della procedura 

secondo le disposizioni del G.D.P.R. 2016/679, nonché del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e, 

pertanto: 

 - i dati personali saranno acquisiti per le finalità istituzionali assegnate al Comune e trattati 

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri;  

- gli uffici acquisiranno unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la conclusione della 

procedura di cui al presente bando; 

 - il trattamento verrà svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per 

adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali. 

 

Latiano, 31/12/2021                                                         Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                    Dott. Stefano Legrottaglie 


